
1 

"Corrispondenze" 

Museo nazionale etrusco di Villa Giulia 
Roma - 26 ottobre - 8 novembre 2019 

 

L'arte contemporanea sembra oggi parlarci con un linguaggio che pare sempre più lontano da quello che 

la storia ci ha trasmesso nei secoli. Le tecniche artistiche, i linguaggi e le forme di espressione che si 

sono sviluppati negli anni hanno un ruolo quasi marginale nel panorama artistico contemporaneo di 

massa, lasciando da parte quel “saper fare” e quelle conoscenze che nei secoli gli artisti si sono 

tramandati e grazie alle quali sono nati i capolavori che oggi possiamo ammirare. 

 

L'idea progettuale nasce proprio da questa considerazione e dalla volontà che la scuola Arts in Rome 

porta avanti attraverso la formazione, la pratica e l'apprendimento delle tecniche artistiche tradizionali 

che sono le basi del Metodo Accademico e dell’Arte vista come comunicazione e narrazione del mondo 

contemporaneo. 

 

Ciò che consente lo sviluppo di un proprio linguaggio nasce appunto dalla conoscenza della storia e della 

tradizione, poiché la testimonianza storica, sociale e artistica, è l'unica fonte a cui poter attingere per 

garantire al singolo individuo e alla società in generale di piantare solide basi per il proprio sviluppo 

culturale. 

 

Progetto 

 

 

“L'essere si maschera dietro il tempo e i tempi; ma noi non riusciamo a scoprire il suo volto, perché, se lo 

smascherassimo, in mano ci resta una maschera. E già siamo ingannati, abbagliati da una nuova moda, 

da un nuovo volto. Questo però: mettersi nella condizione di raggiungere il luogo in cui si scorga, se non 

ciò che si trasforma, almeno le sue trasformazioni – questo è un avvicinamento. Qui i cammini si 

separano: da una parte, il rimpianto o il dileggio della maschera caduta, dall'altra, invece, l'attrazione per 

la nuova maschera. Una terza prospettiva è tuttavia possibile, simile a quella che si apre tra i sepolcri 

etruschi: lo sguardo sereno su ciò che è transitorio.“ 

Ernst Jünger - L'iniziativa surrealista, 

 

 

  

Il progetto che vede protagonista l’associazione culturale Arts in Rome, nell’elaborazione di una serie              

di attività culturali di ampio spessore, vuole condurre l’osservatore alla comprensione reale di un              

percorso di ricerca artistica figurativa, che in questi anni è stato cardine delle ricerche dei fondatori e                 

collaboratori del gruppo, che nel tempo ha rivelato sempre maggiormente le sue potenzialità. L’idea              

progettuale genera nelle volontà della scuola che, attraverso la formazione, la pratica e             

l’apprendimento delle tecniche artistiche delle abilità artistiche visive che sono alla base del metodo              

accademico, vuole veicolare il concetto di Arte come comunicazione e narrazione del mondo             
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contemporaneo. Il linguaggio evocativo derivante dalla cultura etrusca bene sposa, nelle sue            

caratteristiche essenziali, le intenzioni originarie dell’istituto, fornendo gli strumenti per una           

trasfigurazione contemporanea dei contenuti simbolici. L’arte vince una continua contesa contro l’oblio            

portato dal tempo, dividendosi la palma con la scrittura, altrettanto abile nella conservazione di una               

memoria labile. Nel caso in cui la scrittura manchi, sia andata completamente perduta e se ne                

conservino, come nel caso etrusco, poche testimonianze, l’arte resta, unica e invulnerabile testimone,             

a narrare o a suggerire la narrazione di epoche lontane ma mai completamente avulse dal nostro                

presente. Sono i dettagli a fare la differenza, a fissare per sempre gli istanti consegnandoli alla storia,                 

strappandoli alla dimensione dell’effimero. Nei musei, originati dalle prime Wunderkammern, la cui            

intenzione era quella di conservare permettendo nel contempo di immaginare e di rendere reale              

l’irreale, i dettagli di un glorioso passato possono affacciarsi sul presente, arricchendolo, modificandolo             

e conferendogli la meravigliosa possibilità di violare l’ignoto e di indagarne, attraverso l’atto artistico,              

le infinite dimensioni. Il progetto di Arts in Rome non poteva dunque trovare dimensione ideale               

migliore del Museo Etrusco di Villa Giulia per la sua attuazione, rappresentando esso un luogo in cui gli                  

artisti possano confrontarsi direttamente con le superstiti testimonianze artistiche di una nobile civiltà             

capace di porre le basi per lo sviluppo per una cultura europea. L’intenzione è quella di instaurare un                  

dialogo sulla storia e sull’arte in cui rintracciare Corrispondenze di significati, rapporti tra elementi              

apparentemente contrastanti, appartenenti a tempi storici distanti solamente sul piano temporale. 

  

(…) 

  

Il rapporto tra l’arte e la vita, il passare oltre i confini della morte attraverso l’atto artistico di eliminazione                   

del superfluo, che richiamano alla memoria l’arte del passato, saranno oggetto di confronto e opportunità               

di approfondimento attraverso il dispiegamento delle attività previste, destinate a rappresentare il flusso             

dell’arte come un eterno qui e ora. L’allestimento verrà curato nel dettaglio, e sarà funzionale alla                

comprensione dei contenuti artistici. 

 

SPAZI D’USO RICHIESTI PER L’EVENTO ARTISTICO-CULTURALE: 

 

Salone Sette Colli e attiguo, Padiglione Didattico 

 

Programma delle attività 

 

1. Mostra di pittura figurativa. Lo svolgimento di un evento Artistico-Culturale, che raccoglierà 

le opere di affermati Artisti Figurativi Contemporanei e Illustratori che rappresentano le linee 

guida della Scuola, i vincitori del concorso e la Collezione di Arts in Rome. 

2. Tableau Vivant rievocativo Disegno e Pittura dal Vero dei Maestri di Scenografie che 

richiamano momenti di vita correlando l’Etrusca con quella Contemporanea. 

3. Laboratori Didattici Arts in Rome. I Maestri d’Arte (Pittura, Disegno, Illustrazione) 

dell’Associazione Arts in Rome svolgeranno Workshop di Arti Figurative con diversi incontri con lo 
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scopo di fare informazione sulle tecniche pittoriche del nostro passato riadattate ad un contesto 

contemporaneo. 

4. Laboratori Didattici Artigiani & Scuole. In collaborazione con i Licei Artistici di Roma in cui gli                

studenti, dopo aver visitato il Museo, potranno soffermarsi davanti ad alcuni reperti e con l’ausilio               

degli Insegnanti del Liceo, potranno eseguire un disegno dal vero con lo scopo di far studiare nel                 

dettaglio il reperto scelto. Un altro incontro didattico verrà svolto invece da Artigiani che              

dimostreranno le tecniche di realizzazione di manufatti artistici in argilla. I partecipanti potranno             

realizzare piccoli manufatti. 

5. Eventi Collaterali. Una Conferenza con Critici e personalità del Mondo della Cultura 

sull’importanza del Collezionismo nella Storia. 

 

1) Mostra di Arte (Piano Nobile Sala dei Sette Colli) 

  

La mostra sarà incentrata sull’esposizione di opere figurative di varie tecniche e di vario formato,               

realizzate da prestigiosi esponenti dell’Arte italiana e internazionale oltre ad Illustratori, i vincitori del              

concorso e la Collezione Arts in Rome.  

La mostra sarà a cura di Alessandra Redaelli (stesura del testo del catalogo, selezione e contatto degli                 

artisti, la selezione delle opere del concorso), Francesca Bogliolo (ricerca, stesura testo del progetto e               

stesura del testo per il catalogo). 

Catalogo 

Sarà stampato un Catalogo in formato cartaceo e digitale (formato e specifiche da definire) distribuito               

presso il bookshop del Museo. Conterrà le opere in mostra, quelle selezionate dal concorso, quelle della                

collezione Arts in Rome, con schede degli artisti. 

Allestimento 

L’allestimento sarà nella Sala dei Settecolli e sala attigua, nel Piano Nobile del Museo. Si estenderà per                 

circa 44 metri lineari su pannelli autoportanti, rivestiti di stoffa ignifuga, con illuminazione dedicata              

diffusa. 

Concorso 

Nei mesi che precedono l’evento, Arts in Rome indirà un concorso di Pittura per selezionare tre dei                 

migliori pittori che faranno parte dell’esposizione. La partecipazione sarà rivolta a maggiorenni, residenti             

sul territorio italiano, pittori figurativi. L’intento è favorire l’accesso ad un evento ad alto profilo ad                

artisti emergenti non professionisti. 

La selezione sarà prima di venti candidati: questi saranno protagonisti di una mostra a Roma in uno                 

spazio espositivo scelto per l’occasione. Al termine della mostra saranno decretati i primi tre che               

parteciperanno all’evento principale di ottobre. 

Verrà inoltre richiesta la collaborazione di Gallerie di Arte specializzate nel figurativo e di Curatori e                

Storici d’Arte che potranno fornire un valore aggiunto all’Evento ed al suo contesto museale. 
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2) Tableau vivant (Piano Nobile) 

Il tema della Corrispondenza sarà posto in particolare rilievo durante il Vernissage grazie 

all’allestimento della sala delle Scenografie di “Tableau Vivant rievocativi”  che lega la tradizione etrusca a 

quella contemporanea  e con la presenza di Modelli dal Vero che indosseranno indumenti Storici. Questi 

saranno ritratti da Artisti Professionisti che eseguiranno una dimostrazione di Pittura e Disegno dal Vero. 

3) Laboratori Arts in Rome (Padiglione Didattico) 

Durante le due settimane della Mostra presso il Museo si susseguiranno una serie di Laboratori Didattici 

con lo scopo di promuovere attività artistiche quali il Disegno dal Vero, la Pittura Figurativa e 

l’Illustrazione. Verranno coinvolti i Maestri d’Arte dell’Associazione Arts in Rome, i quali svolgeranno 

Workshops all’interno del Padiglione Didattico dove gli allievi svolgeranno dei veri e propri Quadri (Alla 

Prima), Disegni ed Illustrazioni. Saranno doppi turni (mattina e pomeriggio) di circa 3 ore ciascuno con 

prenotazione obbligatoria per un massimo di 15 iscritti a turno. 1 giorno dedicato al Disegno & Pittura dal 

Vero + 1 giorno dedicato all’Illustrazione. 

Sponsor Tecnico Lefranc per cavalletti, pennelli, colori, matite, etc.. 

 

4 ) Laboratori Didattici Licei + Artigianato (Padiglione Didattico) 

Grazie alla collaborazione di due Associazioni Culturali inseriamo nel progetto didattico Laboratori con i 

Licei di Roma e dintorni; si tratta di Laboratori volti a far sperimentare agli studenti pratiche artistiche 

(es. disegno, colorazione o fotografia) all’interno del Museo. Lo scopo è rendere fruibile ed accessibile 

l’avvicinamento dei giovani alle arti antiche con strumenti moderni.  

Una seconda Associazione invece svolgerà all’interno del padiglione didattico un workshop a doppio turno 

(matt/pom) di realizzazione di manufatti in Terracotta che richiamano l’arte etrusca. Questo workshop è 

adatto anche a famiglie. 

5) Eventi collaterali alla mostra (Sala della Fortuna + Sala dei Sette 

Colli) 

Il progetto elaborato prevede la realizzazione di eventi collaterali. 

Si prevede l’intervento di uno storico dell’arte, che fornisca al pubblico, durante un appuntamento              

apposito, il punto di vista critico, ai fini di comprendere l’importanza storico-artistica dell’evento. 

In un rapporto attivo e vitale nei confronti delle opere, gli spettatori potranno approfondire alcune               

tematiche chiave degli artisti, che verranno proposte in modo da coinvolgerli attivamente tramite il tema               

del mito e del simbolo. Una Conferenza con Critici e personalità del Mondo della Cultura sull’importanza                

del Collezionismo nella Storia. 

 

All’interno del periodo della mostra potrà inoltre essere realizzato un reading letterario musicale, che              

svolga la funzione di evento collaterale strutturato per condurre i visitatori a una maggiore comprensione               

del contenuto della mostra. 
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Patrocini 

 

Conseguente alla stipula della convenzione tra codesto Museo e l’ Ass.Cult.Arts in Rome provvederemo 

immediatamente alle richieste di Patrocini al Ministero Beni Culturali, Regione Lazio, Comune di Roma 

Capitale e Municipio Territoriale. Verranno avviate inoltre richieste di sponsorizzazioni con Aziende del 

Settore dell’arte e della comunicazione.  

 

Partecipazione degli sponsor 

 

L’eventuale sponsor, a seconda del pacchetto che sceglierà, avrà la possibilità di vedere il proprio logo                

sulla Newsletter o sull’attività di ‘direct mailing’ che saranno realizzate in relazione all’evento artistico. 

È prevista la presenza del logo dello sponsor su manifesti generali della manifestazione, totem              

esplicativi, locandine dedicate all’evento con inseriti in calce gli eventi collaterali, brochures contenenti il              

programma della manifestazione, inviti e cartoline. 

Sarà inserito il comunicato stampa e il logo dello sponsor nelle cartelle stampa predisposte in occasione                

di attività promozionali relative all’evento, distribuite durante la conferenza stampa di presentazione            

della manifestazione e messe a disposizione dei giornalisti. 

Sarà possibile la presenza di un rappresentante istituzionale dello Sponsor durante la conferenza             

stampa di presentazione della manifestazione. 

Lo sponsor avrà a Sua disposizione un numero di inviti da distribuire a Sua discrezione. 

Il logo dello Sponsor comparirà sul sito dell’artista negli appositi spazi dedicati agli Sponsor. 

Strumenti di comunicazione 

Gli strumenti di comunicazione saranno il più possibile esemplificativi del significato del progetto e del suo                

alto valore artistico. Si prevede la realizzazione di manifesti generali dell’evento culturale, totem             

esplicativi, locandine dedicate all’evento con inseriti in calce gli eventi collaterali, brochures contenenti il              

programma della manifestazione, inviti, cartoline, newsletter, promozione sul sito dell’artista e           

inserimento nei principali social network. 

L’evento sarà inoltre sostenuto da un apposito ufficio stampa, che si curerà di fornire ad esso la massima                  

visibilità a livello giornalistico, curandone la presenza su testate periodiche, quotidiani e web. 

Sarà inoltre possibile realizzare una cena da dedicare ai clienti o alle autorità che si ritengono                

particolarmente rilevanti, cui seguirà a una visita guidata esclusiva. 

Per la mostra sarà garantito un servizio di visite guidate su prenotazione per scuole e gruppi, oltre ad una                   

serie di appuntamenti fissi, in orario di apertura, per ogni tipo di pubblico. 

In occasione dell’inaugurazione saranno effettuate riprese video e report fotografico, da mettere a             

disposizione di istituzioni locali e sponsor dell’evento. 

Ulteriori soluzioni potranno essere elaborate in base a specifiche esigenze. 
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Piano di comunicazione 

 

Data l’importanza dell’evento ci prenderemo carico dell’ausilio di un Ufficio Stampa dedicato per il 

coinvolgimento di redazioni giornalistiche dell’arte e della cultura. Richiederemo altresì la presenza di troupe 

televisive di circuiti nazionali e locali. Ampio respiro sull’utilizzo di Internet e Social Media. 

 

A seconda dei fondi raccolti si possono prevedere pubblicazione di cataloghi, stampe di brochure e locandine e 

affissioni stradali. 

 

● PIANO STAMPA  verranno dedicati articoli su giornali Nazionali e Locali dove si parlerà dell’Evento 

(Messaggero, Repubblica, Il Tempo, Leggo, Metro, Italia Oggi, Il Sole 24ore) 

● PIANO WEB  verranno pubblicati articoli sia grazie al Piano Stampa (quindi pubblicazione sul cartaceo 

che sul web) + siti web di settore come arte e cultura con pagine dedicate come Exhibart, 

http://www.ilgiornaledellarte.com/ e altro. 

● PIANO TV & RADIO  verrà effettuata un’intervista al TG3 Lazio e probabile intervista su Radio Locale 

(es. Radio Radio o RDS). Probabile intervista su TV specializzate (es. SkyArte o RAI5) o su rubriche di 

TG Nazionali. 

● TESTIMONIAL  possibile presenza di un Testimonial durante il Vernissage 

 

Target: uomini e donne, età>30 anni, istruzione minimo diploma, professionisti laureati,  posizionamento 

geografico lazio, interessi: arte, cultura, pittura, illustrazione, poesia e letteratura, musica. 

 

Piano Marketing 

 

 

● STAMPA, WEB & SOCIAL   Advertising Evento su Google Ad e Social (Facebook+Instagram) e testate 

web di settore es. Artprice, http://www.ilgiornaledellarte.com/, inserto pubblicitario cartaceo Arte 

Mondadori 

● CARTELLONISTICA  possibile cartellonistica su Bus Atac, Totem/Bandiera entrata Museo  

● CONCORSO + CATALOGO loghi sponsor compariranno su locandine di entrambi 

 

Target: uomini e donne, età>20 anni, famiglie e coppie, istruzione varia, posizionamento geografico lazio, 

interessi: arte, cultura, pittura, illustrazione, poesia e letteratura, musica, attività artistiche varie. 

 

CRONOPROGRAMMA 
 

Giorni Attività previste nel Museo 

Sabato 26 ottobre Vernissage 

Domenica 27 ottobre Tableau Vivant + Live Painting (Piano 

Nobile) 

Laboratorio per famiglie - Pittura 

(Padiglione DIdattico) 
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Lunedì 28 ottobre MUSEO CHIUSO 

Martedì 29 ottobre Incontro con scuole 

Mercoledì 30 ottobre RIPOSO 

Giovedì 31 ottobre Incontro con scuole 

Venerdì 1 novembre Workshop Illustrazione 

Sabato 2 novembre Laboratorio per famiglie (ceramica) 

Domenica 3 novembre I domenica del mese (no attività extra) 

Lunedì 4 novembre MUSEO CHIUSO 

Martedì 5 novembre Incontro con scuole 

Mercoledì 6 novembre Workshop Disegno e Pittura 

Giovedì 7 novembre Incontro con scuole 

Venerdì  8 novembre Finissage 
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